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Intelligente nella prospettiva del nuovo periodo di 

programmazione” 

 

Roma – 19 Febbraio 2020 
 

Progetto “Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3”  



Programma di lavoro 

1. Uno strumento di supporto alla partecipazione delle Regioni alle 
piattaforme europee S3: il vademecum 

- Aggiornamento sul percorso di lavoro (ACT) 
- Presentazioni  sulle sezioni relative a “budgeting” e “restituzione degli esiti 

della cooperazione” - Emilia Romagna, Abruzzo/Marche, Veneto 
- Esperienze di attuazione delle S3 in tema di collaborazione internazionale in 

altri Stati Membri e indicazioni per il futuro - Joint Research Centre 
- Interventi delle Regioni e dei CTN 
2. Prime evidenze sull’attuazione delle S3  
- Esiti dell’indagine NUVEC sui modelli di governance delle S3  
- Esperienze regionali su funzioni e ruoli dei soggetti della governance – FVG 
- Monitoraggio dell’attuazione delle S3: prime evidenze del Report NUVEC  
- Presentazione di progetti significativi di attuazione delle S3 regionali  
3. L’assolvimento dei criteri della condizione abilitante S3 alla luce delle 
esperienze in corso a livello europeo - DG Regio 



….Breve riepilogo 

Piattaforme tematiche S3 quale strumenti strategici per il 
rafforzamento della proiezione internazionale dei sistemi 
dell’innovazione regionali 
(criterio per il soddisfacimento della condizione abilitante nel 
periodo 2021-27 «measures for enhancing cooperation with 
partners outside a given Member State in priority areas 
supported by the S3») 
 
 
 
Vademecum strumento mirato a promuovere una conoscenza 
più ampia e strutturata delle opportunità esistenti e la 
condivisione di un metodo per facilitare nuove adesioni 
regionali alle piattaforme di collaborazione S3 e percorsi 
multiregionali di partecipazione 
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….Stato dell’arte del percorso di lavoro 
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Cosa abbiamo fatto dopo SMAU Milano 2019 
 

1. ACT ha reso disponibile nell’area web dedicata una versione 
aggiornata del progress, che ha tenuto conto di quanto 
emerso nell’ambito del Laboratorio di SMAU Milano  

2. ACT ha aggiornato la mappatura della partecipazione alle 
piattaforme S3 

3. Grazie ad un confronto mirato tra ACT, Regioni e CTN sono 
state elaborate le sezioni del vademecum che risultavano 
ancora non pienamente sviluppate e sono state raccolte 
schede descrittive di esperienze regionali esemplificative sui 
vari aspetti trattati 



Contributi caricati in area condivisa 

Laboratorio 
nazionale sulle 
Politiche di 
Ricerca e 
Innovazione  
 
 
L’attuazione delle 
Strategie di 
Specializzazione 
Intelligente nella 
prospettiva del 
nuovo periodo di 
programmazione 



Form di ricognizione sulla partecipazione alle reti S3 
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Esempi di schede di esperienze regionali 
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Indice vademecum 
(proposta di SMAU Milano) 

Contenuti vademecum 
(versione Febbraio 2020) 

1. Introduzione 1. Introduzione: perché un Vademecum 
sulla cooperazione interregionale in tema 
di specializzazione intelligente 

2. Mappatura della partecipazione 2. Mappatura della partecipazione 
regionale alle Piattaforme S3  

3. Obiettivi specifici della partecipazione 3. L’individuazione degli obiettivi specifici 
della partecipazione alle piattaforme 

4. Criteri di selezione delle partnership  4. I criteri guida nella scelta delle 
partnership  

5. Aspetti organizzativi della partecipazione 5. Aspetti organizzativi della 
partecipazione alle piattaforme S3 

5.1 Modalità di partecipazione 

5.2 Modalità di coordinamento tra i partecipanti 

5.3 Competenze da coinvolgere 

5.4 Comunicazione 

6. Modalità restituzione esiti cooperazione 
partenariato S3 regionale 

6. La restituzione al partenariato regionale 
S3 degli esiti della cooperazione  

7. Budgeting 7. Budgeting e profili finanziari 
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….Possibili sviluppi 

Orientare il lavoro svolto al soddisfacimento del criterio: 
 

«measures for enhancing cooperation with partners outside a 
given Member State in priority areas supported by the S3» 
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• Adozione come metodo di lavoro per la realizzazione di azioni 
di cooperazione  nelle aree prioritarie S3, anche con 
riferimento al processo di restituzione  

 
• Confronto tra Regioni e CTN per lo sviluppo di 

piani/azioni/progetti di collaborazione internazionale nelle 
aree prioritarie S3 



….Ulteriori possibili sviluppi 

Orientare il lavoro svolto al soddisfacimento del criterio: 
 

 «functioning of stakeholder co-operation» («entrepreneurial 
discovery process») 
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Utilizzo del processo di restituzione previsto dal vademecum 
anche a supporto dei processi di scoperta imprenditoriale, sia 
per la validazione delle scelte già attuate che per acquisire input 
per le S3 2021-2027  


